Le assenze e le bugie politiche del sindaco
Abbiamo scelto questo titolo senza possibilità di essere smentiti in quanto il nostro Sindaco ha
preferito snobbare sia il nostro convegno sulla mobilità di Casalecchio e della città metropolitana
svoltosi venerdì 19 ottobre scorso, sia la nostra richiesta di smentire e rettificare quanto da lui
scritto in prima pagina di News di Settembre a proposito della ristrutturazione dell’ex asilo F.
Centro e della sua trasformazione in sede della Polizia Locale testualmente “a costo zero per il
bilancio del Comune “quando in realtà nessuno ci ha detto esattamente il costo ma dato che
nessuno è fesso e nessuno fa niente per niente la società che lo costruirà è quella che ha avuto
l’appalto per 15 anni della pubblica illuminazione e della sostituzione e gestione del calore negli
immobili comunali e che avrà in premio altri 5 anni di gestione dal 1/1/2033 al 31/12/2037 alla
modica cifra di euro 1465569,77+IVA ed inflazione annui per un totale di minimo euro
7.327.848,85.
Se per voi è gratis!!! Casalecchio e Bologna sono da sempre il nodo infrastrutturale d’Italia, la
politica regionale in nome del policentrismo ha trascurato le necessità di Bologna e di Casalecchio
portandole all’attuale paralisi. Un grande raccordo anulare a Sud, la banalizzazione del tratto
cittadino dell’autostrada oltre che la Nuova Porrettana e l’interramento della ferrovia con
eliminazione del passaggio a livello di via Marconi sono opere improcrastinabili sia per la mobilità
nazionale sia per l’operosità e la vivibilità della cittadinanza. Di questo ci hanno parlato gli illustri
Ingg. Crocioni, Salizzoni, Kolletzek, Ferrari intervenuti al nostro convegno ma il nostro Sindaco ha
pensato bene di non venire tanto lui ed il suo partito che governano ininterrottamente da 73 anni
sanno perfettamente come risolvere il problema. Loro vorrebbero obbligare i cittadini ad andare a
piedi come i viandanti nel medioevo o in bicicletta con relativa coreana come i cinesi con Mao Tse
Tung o in treno con dei mezzi più lenti di quelli di 100 anni fa.
Ma si sa la superiorità intellettuale e culturale della sinistra non permette di confrontarsi con degli
umili ingegneri per di più civici!
Complimenti signor Sindaco continui così!!!
Siamo sulla buona strada!
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